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18/98/SR02-03-12/C7 

 

 

POSIZIONE SULLA PROPOSTA DEL MINISTERO DELLA SALUTE 

DI DELIBERAZIONE DEL CIPE CONCERNENTE  

IL RIPARTO TRA LE REGIONI DELLE DISPONIBILITÀ 

FINANZIARIE PER IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PER 

L’ANNO 2018 

 

Intesa, ai sensi dell’art.115, comma 1, lettera a) del decreto legislativo  

31 marzo 1998, n. 112 

Punto 2) Odg Conferenza Stato-Regioni 

 

 

POSIZIONE SULLA PROPOSTA DEL MINISTERO DELLA SALUTE 

DI DELIBERAZIONE DEL CIPE RELATIVA ALLA  

RIPARTIZIONE ALLE REGIONI DELLE QUOTE VINCOLATE 

ALLA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO 

SANITARIO NAZIONALE PER L’ANNO 2018 

 

Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 34bis, della legge 23 dicembre 

1996, n. 662 

Punto 3) Odg Conferenza Stato-Regioni 

 

POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL MINISTRO DELLA 

SALUTE, DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E 

DELLE FINANZE, DI RIPARTIZIONE DELLE QUOTE PREMIALI PER 

L’ANNO 2018 

 

Intesa, ai sensi dell’articolo 2, comma 67 bis, della legge 23 dicembre 2009, 

n. 191 

Punto 12) Odg Conferenza Stato-Regioni 

 

 

- Punto 2 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime 

l’intesa sull'ultima proposta trasmessa in data odierna, che recepisce la 

richiesta delle Regioni di prevedere, con riferimento alla mobilità 

internazionale, la rateizzazione in due anni del saldo relativo alle annualità 

pregresse 2013/2017; 
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- Punto 3 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime 

l’intesa con l’impegno del Governo a:  

✓ ripartire le risorse pari a 40 mln di euro per le borse di studio e per i 

contratti annuali di specializzazione, sulla base della quota 

d’accesso, nella prima riunione utile della Conferenza Stato-

Regioni; 

✓ autorizzare l’immediato utilizzo dei predetti fondi a partire dai corsi 

che inizieranno nell’anno 2018; 

✓ vincolare le suddette risorse per l’incremento dei contratti di 

specializzazione alle discipline per le quali vi è una carenza di 

professionisti, sulla base delle esigenze regionali; 

✓ risolvere la problematica della cronica carenza di personale medico 

nelle strutture del servizio sanitario regionale, che sta mettendo a 

rischio l’erogazione dei servizi, attraverso la definizione di un 

intervento normativo urgente; 

✓ con riferimento ai 32,5 mln di euro per finalizzazioni da definirsi a 

seguito di autorizzazione legislativa, pur non condividendo che i 

fondi degli obiettivi di Piano siano utilizzati per accantonamenti che 

non specifichino le relative finalità, si chiede di concertare, entro 

l’anno, di intesa con le Regioni l’utilizzo di tali fondi. Qualora non 

vi sia tale intervento entro l’anno, le risorse dovranno riconfluire per 

quota d’accesso nel riparto delle Regioni. 

 

- Punto 12 la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime 

l’Intesa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roma, 1° agosto 2018 


